
     
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GIUSTI  SINOPOLI”  

di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado 

94011 AGIRA (EN)         Codice Meccanografico:  ENIC81900N        C. F.: 91049610867              C.U. UFZQW3                     

Sede degli uffici: plesso “Marconi” - Piazza Europa, 3                                                    Sito Web: www.sinopolis.it  

Tel. / Fax 0935.691021 / 690326         E-mail: enic81900n@istruzione.it                PEC: enic81900n@pec.istruzione.it    

 
 
                                                                                        Circ. n. 75 

    Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Alla RSU d’Istituto 
Al sito web 

 
Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza 
 
Come da ordinanza sindacale n. 74 del 29/11/2020, si comunica che le attività didattiche in presenza sono 
sospese fino all’8/12/2020. Pertanto viene attivato il piano per la Didattica Digitale Integrata. Le attività 
didattiche si svolgeranno tramite la piattaforma G-Suite, sia in modo sincrono che asincrono, nel rispetto 
del monte ore previsto per il tempo scuola e dell’ipotesi di CCNL sulla DDI. 
Delle attività svolte con gli alunni è necessario che resti traccia nel registro elettronico Argo, che dovrà 
essere regolarmente firmato dai docenti per le ore effettive di lezione svolte (sincrone e asincrone). Nello 
stesso registro dovranno essere inserite le presenze e le assenze degli alunni che partecipano alle attività 
didattiche e le giustificazioni dei genitori per le assenze. Al riguardo si sottolinea che anche tali assenze 
rientrano nella percentuale massima consentita ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale. 
Tutti i plessi dell’Istituto resteranno aperti fino alle 14.00, anche al fine di permettere ai docenti 
eventualmente interessati di utilizzare i locali e la strumentazione presente nell’Istituto per le attività 
didattiche integrate e per garantire il diritto allo studio e l’inclusione a tutti gli alunni. 
Pertanto anche i collaboratori scolastici svolgeranno il loro quotidiano orario di servizio fino alle 14.00. 
Gli uffici di segreteria saranno regolarmente aperti ma per il personale amministrativo viene attivato il 
lavoro agile, come previsto dal DPCM del 3 novembre 2020. 
I contatti con la segreteria dovranno essere tenuti esclusivamente in modalità telematica. L’utenza potrà 
mettersi in contatto con la scuola tramite gli indirizzi email istituzionali enic81900n@istruzione.it / 
enic81900n@pec.istruzione.it e il recapito telefonico (0935691021) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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